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CALCOLO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO 

Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezzario 

Generale dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia  2022 - ATTUALMENTE IN VIGORE. 

 

CALCOLO DEGLI ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA 
PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI 

Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta proveniente dai movimenti 

terra, dalle demolizioni di cls, c.a. e fresato di asfalto si è preveduto  ad inserire nel quadro 

economico di progetto alla voce somme a disposizione dell'Amministrazione, un importo idoneo 

a garantire la copertura finanziaria per liquidare l'impresa esecutrice dei lavori. 

Premesso che gli oneri di discarica sono pagati a fattura, aumentati del 13,00% per spese 

generali e utili d'impresa oltre iva come dovuta per legge. 

Dall'analisi del mercato condotta dal sottoscritto, si è stimato, per le varie tipologie di materiali 

di risulta da smaltire, un costo medio così come risulta dalla seguente tabella: 

€/ mc DESCRIZIONE Codice C.E.R. 

   

8,00 Terreni vegetali con trovanti 17.05.04 

14,00 Fresato di asfalto 17.03.01 

18,00 Conglomerato cementizio e c.a. 17.01.01 
 
 

In considerazione del volume del materiale di rifiuto da trasportare in discarica autorizzata, 

(previsto nel computo metrico estimativo) e valutando gli oneri di smaltimento, vengono come di 

seguito calcolati: 

 

 

terreni vegetali 

  mc €./mc totale €. 

Calcolo a mc per costo unitario 
    

8.300,00  
         

8,00  
        

66.400,00  

Calcolo utile d’impresa al 13% 
 (682.400x0,13)  

          
8.632,00  

Calcolo Iva al 22% 
 (771.112x0,22)  

        
16.507,04  

Sommano 
        

91.539,04  

    
 
 
 
 
 
 
    



fresato d'asfalto 

  mc €./mc totale €. 

calcolo a mc per costo unitario 
        

100,00  
       

14,00  
          

1.400,00  

Calcolo utile d'impresa al 13% 
 (1.400x0,13)  

              
182,00  

Calcolo Iva al 22% 
 (1.582x0,22)  

              
348,04  

Sommano 
          

1.930,04  

    

conglomerato cementizio e c.a. 

  mc €./mc totale €. 

calcolo a mc per costo unitario 
        

182,70  
       

18,00  
          

3.288,60  

Calcolo utile d'impresa al 13% 
 (3.288,12x0,13)  

              
427,52  

Calcolo Iva al 22% 
 (3.716,12x0,22)  

              
817,55  

Sommano 
          

4.533,66  

    

totale oneri d'accesso a discarica       98.002,74    

 

CONCLUSIONE 

La stima degli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta, come si evince 

dalla precedente tabella riepilogativa, ammonta complessivamente  ad euro 98.002,74    

 
 

Catania, 14.01.2022 

        Il Tecnico 

                                                                        (Dr. Ing. Vittorio Angelo Longo) 
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